
Chi sono

Quarto in famiglia di sei figli, ho cominciato a correre proprio imitando i miei due fratelli più grandi.
Ma è a scuola, all’età di 14 anni, che, grazie all’insistenza del mio prof. Alfio Cazzetta, inizia la mia carriera sportiva. Tesserato nella Libertas Catania,
partecipo alle prime gare con determinazione fino al raggiungimento del mio più grande traguardo: Campionati regionali Juniores 1979, a 19 anni,
Stadio delle Palme di Palermo, terzo nei 5000 metri dietro a Daniele Attanasio e Salvatore Antibo. Ero finalmente pronto a raccogliere i frutti dei
sacrifici sopportati, ma ahimè, di li a breve, a causa di necessità economiche familiari, lascio la mia amata atletica leggera per iniziare a lavorare.
Divento funzionario per una Società di gestione del Gas Metano, posto che ricopro ancora oggi, dopo oltre 35 anni.

La mia passione per l’atletica non si spegne mai, nonostante il lavoro e la vita. Sposo Nicoletta e dal nostro amore nascono tre figli (adesso anche 4
nipoti) e continuo a seguire con passione le imprese dei nostri campioni in particolare del nostro Totò Antibo che a dieci anni dall’ultima mia gara si
trasforma nell’unico atleta della Storia italiana capace di mettere in riga la Top Ten africana.

Riprendo la mia attività da Master SM50 nel 2010 per tenere testa al mio figlio più piccolo, Giorgio (allora aveva soltanto 14 anni).
La svolta avviene nel 2012, quando, mosso dalla passione, partecipo a quasi tutti gli eventi nazionali e internazionali. Comincio a conoscere più da vicino
il mondo Master dell’atletica e non solo. Cerco d’imparare, osservando tutte le eventuali criticità di detti eventi. Investo il mio tempo libero insieme ad
altri atleti Master appassionati e tenaci, mi guardo intorno e mi dedico con loro a tutto tondo.
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I miei progetti

Il mio primo progetto portato a termine ha avuto inizio in occasione dei Mondiali Indoor di Torun in Polonia dove ho riscontrato un desiderio che si
faceva sempre più spazio nel cuore di molti: il sogno di “avere una divisa Master che rappresenti tutti in maniera univoca”. Nasce così in me l’idea della
«ITALIA MASTER KIT». Dopo aver condiviso e avuto l’appoggio della maggioranza dei Referenti Regionali, abbiamo studiato il relativo Business Plan e
presentato in una delle riunioni dei Referenti Regionali Master a Roma. Finalmente il nostro sogno è diventato una realtà.
Ai recenti Europei Non-Stadia Master a Madeira (Portogallo 29 ottobre - 2 novembre 2020), come Team leader dell’Italia, ho avuto modo d’incontrare il
Presidente Kurt della EMA per discutere il progetto abbozzato per gli Europei del 2022/2023 da realizzare nella nostra amata Sicilia e formare un
Comitato Organizzatore che abbia Lo scopo di organizzare un Evento internazionale condiviso e trasparente che sostenga in primis gli interessi degli
atleti Master a cui è dedicato.



Gli eventi Master a cui ho partecipato

Elenco alcuni degli eventi nazionali e internazionali, a cui ho preso parte da Master:
Anno 2013:
28-30 Giugno - Campionati Italiani Master Orvieto - Oro sui 3000 siepi
16-27 Ottobre - XX World Masters Athletics Porto Alegre Brazil - Bronzo sui 3000 siepi
Anno 2014:
22-31 Agosto - European Veterans Athletics Stadia Championship İzmir (Smirne) Turchia - Argento sui 3000 siepi e nella staffetta 4x400
Anno 2015:
6 Ottobre European Masters Games Nizza – Argento  sui 3000 m siepi 
Anno 2016:
Campionati Europei Master Indoor Ancona - Oro cross a squadra 
Campionati Mondiali Master Stadia di Perth (Australia) -Argento sui 3000 siepi 
Anno 2017:
Campionati Mondiali Master Indoor Daegu - Argento a squadre nel cross di 8 km - quarto nei 3000 m nei 1500
Anno 2020:
29/10 Madeira (Funchal) - European Masters Athletics Championships Non-Stadia AARAM / EMA - Argento staffetta di Cross 3x2000

Altro mio impegno nel mondo del nostro amato sport, oltre essere istruttore e in attesa di diventare allenatore nazionale - pandemia permettendo - è
stato quello di portare il mio contributo anche nella nostra Sicilia come Referente Regionale delegato dal Commissario della Fidal Sicilia, Vincenzo
Parrinello, che ringrazio per l’opportunità e vorrei continuare a farlo proponendomi anche come Consigliere Regionale.

Altri eventi nazionali ed internazionali da programmare nella nostra terra sono I Campionati Italiani staffette, 10000 metri e prove multiple (del 5-6-7
Ottobre 2021); I Campionati Italiani Master di Società; Il Campionato Interregionale Master; Il Trofeo delle Regioni Master, evento fortemente voluto
non solo dallo scrivente, ma anche da tutti gli atleti che hanno partecipato alle precedenti due edizioni, al fine di aggregare gli atleti provenienti da ogni
parte della Sicilia a rappresentare con orgoglio la nostra Terra.


